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                      ADRA Italia – ONLUS 
                      Lungotevere Michelangelo, 7 

                       00192 Roma 

  

Nota Integrativa  
Bilancio al 31/12/2017 
Introduzione 

Signori Associati,  

 

Contenuto e forma del Bilancio  

Il bilancio dell’Associazione è predisposto al 31 dicembre di ogni anno ed è composto da: 

 Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati. 
 Nota Integrativa. 

Lo Stato Patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente. 

Il bilancio è stato sottoposto al controllo del Revisore Unico. 

 

Costituzione e dati informativi  

L’ADRA Italia Onlus-ONG è un’associazione di volontariato costituita, ai sensi degli articoli 36 e successivi del Codice 
Civile, il 02 ottobre 1984 con il nome di O.S.A. Opera sociale Avventista, poi variato in ADRA Italia Adventist Development 
and Relief Agency – Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il soccorso. 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di sviluppo e soccorso favorendo e sostenendo lo 
sviluppo sociale ed intervenendo in situazioni di emergenza in tutto il mondo, senza nessuna discriminazione di fede politica 
o religiosa, razza o ceto sociale 
 

Agevolazioni di cui gode  

L'Associazione svolge esclusivamente attività istituzionali e beneficia delle agevolazioni tributarie previste per gli Enti non 
commerciali e delle agevolazioni previste per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il bilancio è stato predisposto 
in conformità delle norme del codice civile, applicando i principi contabili enunciati dall'Organismo Italiano di Contabilità 
per le organizzazioni non profit, integrati, ove necessario, dai principi contabili emanati dal Financial Accounting Standard 
Board (F.A.S. n. 116 e 117), specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. 

 
Aspetti fiscali 
L’associazione ai sensi e per gli effetti dell’art 73 TUIR, si qualifica come ente non commerciale.  
 
Attività svolta 
Nel corso del 2017 Adra Italia ha impiegato la notevole somma di € 266.660 per la realizzazione di progetti e interventi 
umanitari in Italia, sostenendo, tra le altre, attività di distribuzione vestiario e di alimenti con l’aiuto dei volontari 
dell’associazione presso le chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul territorio nazionale. 
 
 
Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero con un contributo per l’attività di una scuola in Namibia, 
mentre in Nepal ed in Sri Lanka ha supportato tramite partner locali le popolazioni colpite dalle alluvioni. A Sao Tome Adra 
è intervenuta con un importante contributo per la ricostruzione di un tetto di una scuola, altri interventi in Zimbabwe ed 
Albania. Il totale importo impiegato in progetti all’estero ammonta a € 26.862,71 
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Criteri di formazione 

 
Redazione del Bilancio 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali 
ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione delle poste del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle 
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del richiamato D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 
voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 

Il presente bilancio è corredato dalla relazione di controllo di un revisore legale. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Criteri di valutazione 

 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426 
del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 
 
Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 
 
Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il loro presunto valore di realizzo. 

Criterio della competenza 

I costi e i ricavi sono rilevati con il criterio della competenza economica. 
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Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo d’acquisto, compresi i costi accessori. Gli ammortamenti sono stanziati secondo  

il metodo delle quote costanti in base alla loro presumibile vita economico-tecnica. Di seguito la tabella esplicativa con la 
specifica dei beni 

 

 

- L’automezzo Wolksvagen BN 243 FR è stato rottamato durante l’esercizio. 

- Il Fiat Ducato DW 953 XE è stato iscritto solo in questo bilancio, fu ceduto ad Adra Italia dall’ associazione Eureka 
in liquidazione nel 2015. Al valore di acquisto è stato inserito il valore commerciale al momento della donazione 
(2015), alla dotazione ammortamenti 2017 è stata inserita la quota del 20% di € 2.000 più altre due quote relative 
agli esercizi per i quali non fu calcolata la quota ammortamento, per un totale di € 6.000 

- Nel corso dell’esercizio in esame si è proceduto all’acquisto di un altro automezzo, Fiat Ducato FE 458 NC, 
destinato a servire i progetti di assistenza in Centro Italia. La quota ammortamento annua, come per gli altri 
automezzi, è stata determinata al 20% 

-  Il PC Pavilion acquistato nel 2012 e completamente ammortizzato, è stato donato. Di conseguenza non comparirà 
nella tabella esplicativa dei beni del prossimo anno. 

- Altro acquisto di bene inserito tra i cespiti da immobilizzare è stato il Generatore Honda, acquistato per eventi e 
manifestazioni di piazza. 

 

 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  
                 

A B C D E % F G 

anno di 
acquisto 

descrizione 
valore EURO fondo dotazione   fondo  

di  ammortam. agli    ammortam. valore 

acquisto anno prec. ammortam.   Accumulato netto 

2000 Pulmino (Firenze) Wolksvagen BN 243 FR 25.327,05 25.327,05 0,00  0,00 0,00 

2001 Pulmino (Plaesano) Fiat Ducato BW 387 ZA 18.914,80 18.914,80 0,00  18.914,80 0,00 

2012 PC e-price - PAVILION G6 INTEL CORE HP 639,97 639,97 0,00 20 0,00 0,00 

2012 PC e-price - MICROTOWER INTEL CORE HP 509,97 509,97 0,00 20 509,97 0,00 

2014 Auto - Opel Adam 1.500,00 1.125,00 375,00 25 1.500,00 0,00 

2015 Copiatrice mod. MPC2003SP - Rotari Roma srl 3.367,20 1.683,60 841,80 25 2.525,40 841,80 

2015 Pulmino (Castelvolturno) Fiat Ducato DW 953 XE 4.000,00 0,00 800,00 20 800,00 3.200,00 

2017 Pulmino (Rieti) Fiat Ducato FE 458 NC 19.500,00 0,00 3.900,00 20 3.900,00 15.600,00 

2017 Generatore Inverter Honda 1.099,00 0,00 219,80 20 219,80 879,20 

    80.857,99 48.200,39 6.136,60  28.369,97 20.521,00 



4 

 

Disponibilità liquide 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 

Spost. 
dalla 
voce 

Decrem. 
Consist. 

finale 
Variaz. 

assoluta 

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

        

 Banca c/c 203.823 531.756 - - 568.833 166.746 -37.077 

 Conto Postale 10.077 4.840 - - 13.239 1.677 -8.399 

 Cassa contanti 2.972 19.077 - - 21.318 732 -2.240 

 Altro 1.868 1.322 - - 1.938 1.252 -616 

 Totale 218.740 556.995 - - 605.328 170.407 -48.332 

Fondi propri 

I fondi propri disponibili sono derivati dai risultati degli esercizi precedenti e sono destinati a coprire esigenze istituzionali. 
Al 31/12/2017 i fondi propri disponibili non vincolati ammontano ad € 82.010,93. Si rimanda a pagina 6 per la descrizione 
della composizione ed il dettaglio dei fondi propri. 

Debiti 

 

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale 

Increm. Spost. 
nella voce 

Spost. 
dalla voce 

Decrem. Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

DEBITI         

 Fornitori e Profess. 1.977 84.023 - - 83.575 2.425 448 

 
Erario - debiti 
tributari 4.959 33.097 - - 33.682 4.374 -585 

 Debiti vs dipendenti 6.573 52.698 - - 54.342 4.930 -1.643 

 UICCA 16.573 183.586   167.959 32.200 15.627 

 
 

Fatture da ricevere 
– Professionisti 2.736 6.456 - - 2.736 6.456 3.720 

 
Fatture da ricevere  
- Fornitori 56 544   56 544 488 

 Fondo accant. TFR 28.292 3.300 - - 218 31.375 3.082 

 
F.do Fiduciario 
Regione Toscana 
Prog. Microcredito 

72.325 32.044 - - 84.607 19.761 -52.563 

 Altri finanz. Amex 1.028 7.924   8.952 0 -1.028 

 Altri debiti 0 33 - - 0 33 33 

 Totale 134.519 403.704 - - 436.126 102.098 -32.421 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Come richiesto dall’art. 2427 n. 5 del Codice Civile l’Ente comunica di non possedere partecipazioni di controllo e/o 
collegamento.  
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Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali 

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti e i crediti sociali con indicazione della loro durata residua, così come richiesto 
dal Documento OIC n. 1.  

 

Debiti distinti per durata residua 

Descrizione Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

DEBITI 102.098 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo 50.962 - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 19.761 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni 31.375 - - - 

Crediti distinti per durata residua 

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE 

Resto 
d'Europa 

Resto del 
Mondo 

CREDITI 102.650 - - - 

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - - 

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.650 - - - 

Importo esigibile oltre 5 anni - - - - 

Importo esigibile entro l’es. successico da collegata 100.000 - - - 

 

Tra i Debiti iscritti a bilancio si registra l’ammontare che la Regione Toscana per € 19.761, dopo partecipazione a Bando ed 
inserimento in graduatoria, ha assegnato ad Adra Italia per l’attuazione di un progetto sociale nel territorio del comune di 
Firenze riguardo il Microcredito a favore di soggetti in difficoltà economica. Il progetto è di durata triennale ed il regolamento 
prevedeva la restituzione all’Ente Regionale dei fondi rimanenti allo scadere dell’attività prevista entro l’anno 2016, salvo 
ulteriori proroghe. La proroga è arrivata con il Decreto 361 della Regione Toscana che ha quindi posticipato il termine di 
scadenza al 4 gennaio 2020.  

Altri debiti consistenti sono: 

- € 32.200 verso la U.I.C.C.A. soprattutto per le competenze dei Ministri di Culto impegnati in Adra Italia 

- € 2.425 verso fornitori vari 

- € 6.456 per prestazioni di professionisti già godute non ancora fatturate. 

- € 4.930 per conto retribuzioni dipendenti per i salari del mese di dicembre 2017 corrisposti nei primi giorni del 
2018 

- Ad € 31.375 ammonta il fondo TFR  

 
Tra i crediti iscritti a bilancio, la somma di € 1.400,00 corrisponde al deposito cauzionale versato alla stipula di un contratto 
di locazione a Pescara. Tale cauzione è stata versata al locatore infruttifera di interessi, come specificato nel contratto. 
L’importo di € 100.000 è iscritto a bilancio tra i crediti per l’assegnamento da parte dell’Ente O.S.A., che gestisce i fondi 
dell’8x1000 destinati alla chiesa Avventista, per la quota di competenza dell’anno 2015 non ancora incassata. 
Prudenzialmente, in considerazione del tempo trascorso, si è provveduto a collocare la somma di € 25.000 in specifico fondo 
svalutazione crediti, verrà proposta dal sottoscritto in sede di assemblea la possibilità di procedere alla svalutazione del 
suddetto credito per la quota corrispondente al fondo costituito. 
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Ratei e risconti 

Non vengono riportati Ratei e Risconti né attivi né passivi. 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nel seguente prospetto sono indicate le movimentazioni del patrimonio netto. 
 

 
 
Il fondo di riserva vincolato per le emergenze disastri estero ha raccolto esigue offerte liberali mentre in uscita ha supportato 
i costi sostenuti per gli interventi di emergenza alluvione in Nepal e Sri Lanka fino a capienza (€ 9.486,66). 
Al netto di questi aggiornamenti il fondo vincolato per emergenze estero al 31/12/2017 risulta estinto. 
 
Il fondo vincolato per le emergenze disastri in Italia ha ricevuto in accantonamento le liberalità in entrata da parte dei nostri 
sostenitori a favore dei progetti di intervento nella zona del Centro Italia sconvolta dal sisma del 2016. 
Le entrate registrate a tale fondo sono state € 7.267,30. In uscita i costi per gli interventi sostenuti nell’esercizio in esame 
che ammontano ad € 29.245,04. Al netto di queste movimentazioni si aggiorna il fondo con un saldo di € 33.348,66. 
 
Nel 2017 Adra Italia si è prodigata molto con l’aiuto di partner locali in progetti rivolti all’accoglienza, l’integrazione ed 
all’erogazione di servizi per gli immigrati di Castevolturno (CE).  Negli esercizi precedenti era stato costituito un apposito 
fondo di riserva che al 31/12/16 registrava un saldo di € 60.822,16. 
Il costo sostenuto nel 2017 per il progetto a favore dei migranti di Castelvolturno (progetto “Lavoriamo le terre Migranti”) 
ammonta ad € 70.239,23. Questi costi estinguono completamente l’apposito fondo essendo superiori al suo saldo. 
 
Per l’analisi del fondo vincolato saldo raccolta fondi “solidarietà in salute” si rimanda alla sezione ricavi e alla sezione 
costi nella descrizione della voce “Campagna raccolta fondi”. 
 
Di seguito riportiamo invece la tabella che illustra le movimentazioni dei fondi riserva nonché la creazioni di fondi nuovi 
che si vogliono proporre all’assemblea per l’approvazione. 
 
 

 
 
E’ dunque intenzione del sottoscritto proporre all’assemblea dei soci di riportare di approvare le seguenti movimentazioni 
dei fondi: 

- Fondi vincolati emergenze disastri estero: trasferimento da capitale di € 10.000,00 per far fronte ad eventuali 
emergenze che ci verranno segnalate dal nostro Network Internazionale. Totale fondo dopo variazioni al 
31/12/17 € 10.000 

- Fondi vincolati emergenze disastri Italia: Visti gli sviluppi delle attività messe in essere durante il periodo post-
emergenza terremoto, Adra Italia ha previsto ulteriori progetti che possano dare seguito a quanto già fatto per 
i cittadini delle località colpite in particolare per la provincia di Rieti. Da una serie di riflessioni e dopo 
opportune indagini e collaborazioni sul territorio, si propone all’assemblea dei soci di variare questo fondo 
vincolato e di portarlo ad € 10.000,00 con conseguenze trasferimento di € 23.348,66 da distribuire negli altri 
fondi. Il saldo di questo fondo sarà dunque a disposizione per emergenze future sul territorio nazionale ed 
ammonterebbe al 31/12/17 ad € 10.000 
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- Fondi vincolati progetto Rieti “l’Alveare”: In seguito a quanto accennato precedentemente, si è voluto dare vita 
ad un altro fondo vincolato apposito per il progetto “L’Alveare” che darà seguito a quanto fatto finora nel post 
emergenza terremoto a Rieti. La proposta è dunque di attivare un fondo apposito e di alimentarlo con € 20.000 
per poter affrontare i costi relativi, anche in considerazione della diminuzione del fondo emergenze Italia. 

- Fondi vincolati progetti di assistenza immigrati Castelvolturno: In considerazione dell’importanza della 
presenza di Adra Italia su quel territorio e sulla fondamentale necessità di dare continuità a quanto già fatto 
finora, la proposta che presentiamo all’assemblea dei soci è di conferire un trasferimento da capitale a questo 
fondo di € 15.000. Questo importo sarà sufficiente per coprire i costi degli interventi preventivati sul luogo 
per il 2018. 

- Fondi vincolati progetto “un posto di speranza” Palermo: Adra Italia ha ricevuto un’assegnazione da un 
organismo superiore, la divisione europea della Chiesa Avventista, per € 45.000 dopo aver presentato 
apposito progetto in favore degli immigrati da attivare nel 2018 a Palermo. Il progetto “un posto di speranza” 
consiste in diverse attività coordinate dai volontari Adra di Palermo e rivolte all’accoglienza, alla cura ed 
all’integrazione dei migranti. Di conseguenza si è provveduto a costituire apposito fondo per lo stesso 
importo ricevuto. 

 

Ricavi 

La sezione ricavi è così composta: 

- € 27.503 da donazioni liberali. Trattasi di liberalità ricevute da soggetti privati diversi, quali donazioni generiche o 
specifiche per progetti (€ 25.195), e da donazioni ricevute tramite il circuito dell’Unione delle Chiese Cristiane 
Avventiste raccolte tra i fedeli (€ 2.309). 

- € 38.593 da Enti Pubblici. Nell’esercizio 2017 Adra Italia ha registrato in entrata contributi da Enti quali il Comune 
di Gravina di Puglia (BA) per € 32.494, il Comune di Gaeta (LT) per € 750, il comune di Ragusa per € 1.500, il 
comune di Firenze per € 915 ed il comune di Rieti per € 2.934; questi fondi sono stati interamente utilizzati per i 
relativi progetti di assistenza sociale effettuati presso i territori degli stessi comuni. 

- € 8.349 da 5xmille. Si registra la contribuzione del 5xmille del gettito Irpef accordato ad Adra Italia per le 
sottoscrizioni su dichiarazioni dei redditi 2014 per € 8349 in diminuzione del 6,4% rispetto alla contribuzione 
dell’anno precedente. 

- € 13.099 da Associazione Territoriale Arci Rieti – si tratta di un contributo a seguito di attività sul territorio di Rieti 
svolta da Adra negli anni passati, a fronte di una richiesta di contributo per i costi sostenuti si è ottenuta da questa 
associazione territoriale questo cospicuo contributo. 

- Il contributo ricevuto da U.I.C.C.A. dai fondi dell’8xmille dell’Irpef ammonta per il 2017 a 
€ 370.000. A differenza degli anni scorsi non è stato erogato un assegnamento straordinario per il finanziamento 
della realizzazione del progetto Casa di accoglienza CasAurora a Firenze in quanto questo progetto è terminato 
l’anno precedente. La contribuzione ricevuta è stata utilizzata dunque per le attività caratteristiche dell’associazione 
ed ha rappresentato il 70,6% del totale ricavi 

- Altri assegnamenti da organismi superiori per € 49.413, da Euro-Africa Division -  EUD, la divisione europea della 
chiesa Avventista di cui l’Unione italiana fa parte ha accordato ad Adra Italia questa cifra per l’attuazione ed il 
sostegno di progetti umanitari e sociali sul territorio italiano, sono compresi tra questi i € 45.000 per il progetto su 
Palermo di cui si è già scritto. Questa contribuzione aggiuntiva giustifica la variazione positiva del 244% di questa 
voce di ricavo rispetto al 2016. 

- Altri ricavi per € 120,00 derivano dall’ammontare delle Quote Associative 2017 

- Raccolta fondi. In prossimità delle feste natalizie 2016 Adra Italia e per tutto il mese di gennaio 2017, in 
collaborazione con altro partner di emanazione avventista, ha organizzato una raccolta fondi a beneficio di un 
progetto che verrà posto in atto nel 2018 nel campo della salute. La campagna di raccolta denominata “Solidarietà 
in salute” ha avuto un buon riscontro nelle chiese avventiste nel territorio italiano, ha visto inoltre un discreto 
interessamento dall’esterno che ha portato ad alcune adesioni. In questa voce sono riportate le entrate recuperate 
nella campagna di raccolta fondi al 31/12/2017 per un importo di € 5.811,00 che vanno ad aggiungersi a quelle 
registrate nel dicembre 2016.  
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Costi  

La sezione costi è così composta: 
 
€ 70.520 per spese amministrative generali e servizi; in aumento rispetto all’esercizio 2016 del 15% 
 
Le spese per il personale ammontano a € 139.967 nel dettaglio: 

- Spese per personale in convenzione UICCA, (competenze ed oneri) € 59.574; (+ 114% rispetto al 2016) 
Il sostanziale aumento è dovuto all’inserimento del direttore Adra Italia, ministro di culto della Uicca che dal 2017 
presterà le sue competenze in Adra, di conseguenza i ministri di culto Uicca in forze ad Adra Italia sono passati da 
1 unità a due. 
 

- Spese per il personale ADRA Italia, (salari ed oneri) € 80.393,76 (sovrapponibile alla stessa voce 2016 di 
€ 81.215,40) 

 
- La quota ammortamento annua per immobilizzazioni materiali ammonta a € 6.137. L’acquisto di un automezzo 

Fiat Ducato Panorama più l’iscrizione tra i cespiti di un altro mezzo simile acquisito da Adra Italia nel 2015 da 
un’associazione in liquidazione (ma non inserito a bilancio all’epoca del passaggio di proprietà) oltre ad altra 
attrezzatura ha fatto lievitare notevolmente questa voce di costo 

- Spese per progetti in Italia € 266.660 nello specifico: 
o la somma di € 52.602 è stata destinata quale contributo per il sostegno delle attività di distribuzione 

vestiario ed alimenti da parte dei volontari Adra presso le Chiese Avventiste dell’U.I.C.C.A. dislocate sul 
territorio nazionale. 

 

o Altri progetti in Italia: 

BASTA IL GIUSTO (SPRECO ZERO) - JESI 2.500,00 
CONTR.UNA TANTUM BISOGN. 3.651,86 
ASSISTENZA SENZATETTO 10.200,00 
PROG.TAGLIA E CUCE - CELLOLE (CE) 1.000,00 
CANARINI IN CORSIA 1.074,00 
SOSTEGNO ALIMENTARE - GAETA (LT) 1.500,00 
EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA 29.245,04 
UNIVERSO INTEGRATO - PROG. SCUOLE 2.000,00 
PRANZASSIEME - CESENA 2.000,00 
CORSO ALFA.STRANIERI - RAGUSA 2.066,00 
ASSIST.IMMIGRATI - CASTELVOLTURNO 1.649,00 
SEGRET.SOCIALE IMMIGRATI – CASTELV. 884,40 
LAVORIAMO LE TERRE MIGRANTI – CASTELV. 70.239,23 
CENTRO DI ACCOGLIENZA – LAMPEDUSA 8.262,69 
PROG.INTEGRAZ.IMMIGRATI NELLE CHIESE 4.000,00 
MARCIAPIEDE DIDATTICO – CESENA 4.490,66 
PROG.DOPOSCUOLA – CESENA 2.000,00 
MARCIAPIEDE DIDATTICO – FIRENZE 4.628,72 
GIOCO ESTATE – FIRENZE 3.000,00 
UNA MANO D'AIUTO Q5 – FIRENZE 10.000,00 
PROG. ASSIS. DOPOSCUOLA - GRAVINA  9.762,66 
PUNTO SPESA SOLIDALE – RAGUSA 1.500,00 
CORSI FORM.INSERIM. LAVORO - RAGUSA 3.734,00 
COLONIA ESTIVA - SANTA MARGHERITA BELICE 1.500,00 
PROGETTO L.I.S. LINGUAGGIO SEGNI - MILANO 4.000,00 
EMERGENZA ABITATIVA - RIETI 12.934,00 
RIETI - SERVIZIO MENSA 3.000,00 
CENTRO ASCOLTO TORINO 625,00 
CASA ACCOGLIENZA - LA COLONICA - IACB 4.910,50 
ASSISTENZA SENZATETTO - CATANIA 2.700,00 
E…STIAMO INSIEME - PALERMO 5.000,00 
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o Spese per progetti all’Estero € 26.863. Adra Italia ha portato come sempre il suo impegno anche all’estero 
con i seguenti interventi: 

  

NAMIBIA  - PROG. UNA SCUOLA UNA FAMIGLIA 2.000,00 
NEPAL - EMERGENZA ALLUVIONE 5.097,61 
SRI-LANKA - EMERGENZA ALLUVIONE 4.965,10 
ZIMBABWE - SUSTAINABLE LIVELIHOODS 2.500,00 
SAO TOME - RISCOSTRUZ.TETTO SCUOLA 9.800,00 
ALBANIA - BACK TO SCHOOL 2.500,00 

  
 
  

- Oneri finanziari, € 75 per interessi passivi e costi di tenuta conto, conto corrente postale e bancario. 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Dipendenti 

L’Associazione ha un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato CCNL UNEBA. Prestano le proprie 
competenze presso Adra Italia anche due Ministri di Culto dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste il cui costo 
è addebitato all’Associazione dall’UICCA a fine anno. Rimandiamo alla lettera di addebito competenze allegata a questo 
bilancio. Altri contratti sono attivi in capo all’associazione Adra Italia a tempo determinato CCNL UNEBA, si tratta di 4 
risorse il cui contratti sono scaduti al 31/12/17 e prorogati un altro anno. Altre 3 risorse durante il 2017 hanno sottoscritto 
un contratto di collaborazione a tempo determinato, 2 di esse hanno terminato il rapporto di collaborazione entro il 31/12/17 
per l’altra si è provveduto al rinnovo fino al 31/12/2018. 

Non sono stati versati compensi ad amministratori. 

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli 

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente alla tipologia di Ente 

Altri strumenti finanziari emessi 

L’Ente non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non è stata eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.  

Campagne di raccolta fondi  

Nel corso dell’anno 2016, l’Associazione ha organizzato una campagna di raccolta pubblica di fondi denominata “Solidarietà 
in salute”, pertanto fu stato redatto relativo rendiconto ai sensi dell’art. 20 del Dpr 600/1973 che si è allegato al bilancio 
2016. Il saldo netto della campagna al 31/12/2016 è stato dunque € 232,09 accantonato al relativo fondo riserva. La campagna 
di raccolta fondi ha proseguito il suo iter anche nelle prime settimane del 2017, la relativa rendicontazione viene esposta a 
questo bilancio tra i documenti in appendice. Nel 2017 i ricavi derivati da questa campagna assommano ad € 5.889. Il saldo 
definitivo della campagna “Solidarietà in salute” dunque è di € 6.121 come riportato in allegato, questo importo è riportato 
nel relativo fondo in attesa di mettere in atto il progetto a cui i fondi sono destinati. 

Operazioni di locazione finanziaria 

L’Ente alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  
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Considerazioni finali 

Signori Soci,  

alla luce di quanto sopra esposto l’Organo Amministrativo Vi propone di approvare il presente bilancio al 31/12/2017 e di 
destinare l’avanzo di gestione di € 24.723 ad accantonamento fondi disponibili dell’associazione per esigenze future di 
gestione. Si propone inoltre, come più sopra riportato di procedere all’autorizzazione dei seguenti trasferimenti: 

- Variare il fondo “Emergenze Italia” di - € 23.348,66 per riportarlo al saldo finale di € 10.000 a disposizione di 
interventi a fronte di calamità naturali sul territorio italiano. 

- Creare un nuovo fondo denominato “Fondi vincolati progetto Rieti “L’alveare” e di dotarlo di € 20.000 per far 
fronte al progetto così denominato. 

- Dotare di € 10.000 il fondo “Emergenze estero”, esaurito nel corso dell’esercizio in esame, per far fronte con 
interventi a favore del Network di Adra International a calamità naturali nel mondo. 

- Dotare di € 15.000 il fondo “Progetti assistenza immigrati Castelvolturno”, esaurito nel corso dell’esercizio in 
esame, per far fronte ai costi dei progetti in preparazione a favore degli immigrati di quel territorio. 

- Creare un nuovo fondo denominato “Fondi vincolati progetto Un posto di Speranza - Palermo” e di dotarlo di 
€ 45.000 per far fronte al progetto così denominato in considerazione della stessa cifra ottenuta dalla Divisione 
Europea EUD della chiesa Avventista per attuare un progetto di accoglienza e cura a favore degli immigrati a 
Palermo. 

Vi confermiamo che il presente Bilancio composto da: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione, si conferma inoltre che il 
risultato economico dell’esercizio corrisponde alle scritture contabili.  

 

Roma, 15 maggio ’18 

 

Il Tesoriere 

Roberto Buonaugurio


